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IL DIRIGENTE 

 
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale 
docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23 – 2023/24 – 2024/25 
sottoscritto in data 27.01.2022;  
 
VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 45 del 25.02.2022, le cui norme determinano le modalità di 
applicazione del predetto contratto in materia di mobilità del personale della scuola per l’a. s. 2022-
23;  
 
VISTO il decreto direttoriale prot. n. 151 del 21.3.2022 con il quale il Direttore Generale 
dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, delega i Dirigenti degli Ambiti Territoriali a 
disporre i movimenti del personale docente, educativo ed A.T.A. per la provincia di competenza 
per l’a. s. 2022-23; 
 
VISTO il proprio decreto prot. 1856 del 17.5.2022 e gli elenchi allegati forniti dal sistema 
informatico del MI, relativi alla mobilità del personale docente della scuola secondaria di primo 
grado per l’a. s. 2022-23, con il quale veniva disposto il trasferimento interprovinciale della docente 
Pinferi Silvia (18/11/1982 - FI) dalla scuola secondaria di primo grado di Montalcino (SI) 
SIMM81102N - classe di concorso A001 arte e immagine tipo posto normale, alla scuola 
secondaria di primo grado – Dante Alighieri POMM811018  di Vernio; 
 
VISTA la comunicazione inviata dalla docente Pinferi Silvia, nostro prot. 2288 del 15 giugno 2022, 
dove viene dichiarato che nella domanda di mobilità per errore aveva indicato come titolo di 
abilitazione il superamento di un concorso ordinario mentre si trattava di un concorso straordinario; 
  
VISTA la comunicazione dell’Ufficio XII - Ambito Territoriale di Siena con la quale veniva 
notificato a quest’Ufficio che la domanda di mobilità della docente Pinferi Silvia era stata 
convalidata con punti 43 mentre il punteggio corretto è di punti 31;  
 
CONSIDERATO che la docente Bernardi Paola (19/11/1966 – PO) titolare nella classe di 
concorso A001 – presso la scuola secondaria di primo grado "Don C. Breschi" GRMM815014 di 
Massa Marittima - risulta inserita nella graduatoria degli aspiranti al movimento della classe di 
concorso A001 Arte immagine per la Provincia di Prato con punti 33 e che nella domanda di 
mobilità aveva indicato come preferenza la scuola “Dante Alighieri” POMM811018 di Vernio; 
 
RITENUTO CHE si rende necessario rispettare la graduatoria degli aspiranti al movimento; 
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DISPONE 

 
1) L’annullamento del trasferimento ottenuto dalla docente Pinferi Silvia (18/11/1982 – FI) 

presso la scuola secondaria di primo grado “Dante Alighieri” POMM11018 di Vernio - 
classe di concorso A001 arte e immagine - tipo posto normale - con conseguente 
restituzione alla scuola di provenienza - scuola secondaria di primo grado di Montalcino 
(SI) SIMM81102N; 
 

2) Il trasferimento della docente Bernardi Paola (19/11/1966 – PO) dalla scuola secondaria di 
primo grado "Don C. Breschi" GRMM815014 di Massa Marittima - classe di concorso 
A001 arte e immagine - tipo posto normale, alla scuola secondaria di primo grado “Dante 
Alighieri”  POMM11018  di Vernio; 

                     
I Dirigenti scolastici avranno cura di notificare il contenuto del presente provvedimento al 
personale interessato e di comunicare alla Ragioneria Territoriale dello Stato l’avvenuta o la 
mancata assunzione degli stessi alla data del 01.09.2022; 
Avverso il presente provvedimento gli interessati possono esperire le procedure previste dall’art. 
17 del CCNI del 27.01.2022.  
Il presente decreto, che rettifica il provvedimento di cui al prot. n. 1856 del 17.5.2022 solo per la 
parte qui prevista, è pubblicato sul sito internet di quest’Ufficio ad ogni effetto di legge. 
 
 

 
                              Il Dirigente 

                                              Nicola Neri Serneri 
 
 
 
Alla docente Pinferi Silvia 
Alla docente Bernardi Paola 
All’I.C. “Pertini” di Vernio 
All’Ambito Territoriale di Siena  
All’Ambito Territoriale di Grosseto 
All’I.C. di Montalcino (SI) 
All’I.C. “D. Breschi” di Massa Marittima 
Alle Ragionerie Territoriali interessate  
Alle OO.SS. della scuola  
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